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VERBALE n. 391 del 26 aprile 2019 

Oggetto: Fabbisogno del personale 2019/2021 e adesione al progetto RIPAM promosso dalla Regione 
Campania ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 625 del 09/10/2018. Parere. 

 

Il giorno 26 aprile 2019 alle ore 12,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

Ø Angelo Pagano, Presidente 

Ø Antonio Castaldo, Componente 

Ø Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Premesso 

§ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 11/12/2018 il Comune di Torre del Greco ha 

aderito al progetto denominato “RIPAM” ,  che, ai fini del rafforzamento organizzativo  degli Enti locali 

della Campania, prevede la realizzazione di un corso concorso per la selezione, la formazione e 

l’assunzione di personale; 
 

§ che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 18/12/2018 è stato approvato il Programma 

Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2019- 2021 sulla quale insiste, per l’anno 2019, 

una copertura finanziaria di € 987.629,83; 
 

§ in merito all’attuazione di tale progetto, la Regione Campania, al fine di valutare la possibilità di ridurre 

la copertura finanziaria del 60% ha richiesto, in via preventiva, il  rilascio di un parere in ordine alla 

permanenza degli equilibri di bilancio e al rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica interessati, 
 

Visto  
§ la nota prot. n. 27367/2019 del 15/04/2019 con la quale il dirigente del 3° Settore Risorse Umane 

richiede, a codesto organo, il rilascio di un parere preventivo in merito a quanto riportato nelle 

premesse, 
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Attesta 
che, anche considerando una riduzione del 60% della copertura finanziaria, rispetto a quella prevista 

nella delibera di Giunta Comunale n. 278/2018, vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e permane 

il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


